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DIRITTI DI SEGRETERIA - TARIFFE IN VIGORE DAL 14/12/2018 

SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA 

DELIBERA DI GIUNTA N. 120 DEL 15/11/2018 

Pagamento con bollettino postale c/c n. 45346202 

IBAN IT 84J0103033520000001189476 

intestato a: COMUNE DI CUSANO MILANINO - SERVIZIO TESORERIA 

c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  

Specificare la causale del pagamento 

 

SERVIZI:   

PERMESSI DI COSTRUIRE – SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ – 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA 

ad esclusione di quella per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento 

conservativo 
€ 95,00 

Per interventi residenziali di nuova costruzione, demolizione e 

ricostruzione, ampliamento 

€ 127,00 fino a 100 mq. di s.l.p. 

con incremento di € 63,00 per 

ogni ulteriore 50 mq. di s.l.p. o 

frazione con il limite massimo di            

€ 635,00 

Per interventi commerciali, direzionali e produttivi di nuova 

costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento 

€ 127,00 fino a 100 mq. di s.l.p. 

con incremento di € 127,00 per 

ogni ulteriore 50 mq. di s.l.p. o 

frazione con il limite massimo di      

€ 635,00 

Per interventi di ristrutturazione edilizia € 476,00 

Per interventi residenziali in P.d.Z. € 127,00 

N.B.: per interventi misti, ogni intervento sarà conteggiato separatamente in relazione alla relativa 

superficie e gli importi sommati. 

 

SERVIZI:  

ESAME PIANI E PROGRAMMI URBANISTICI DI INIZIATIVA 

PRIVATA 
€ 288,00 

ESAMI PARERI PREVENTIVI € 58,00 

 

SERVIZI: CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

Relativi a tutte le destinazioni escluse le zone di interesse pubblico 
€ 63,50 
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Relativi a mappali in zone di interesse pubblico € 41,50 

N.B.:  Nel caso il certificato richiesto comprende destinazioni diverse, si applica l’importo relativo alla 

destinazione più onerosa. 

SERVIZI: CERTIFICATI, NULLA OSTA ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-

EDILIZIA 

Autorizzazioni Paesaggistiche € 96,00 

Certificati di agibilità € 63,50 

Autorizzazioni per l’installazione di targhe ed insegne € 63,50 

Interventi per manufatti provvisori € 63,50 

Autorizzazioni per occupazione temporanea di suolo pubblico € 41,50 

Altre € 41,50 

Rilascio certificato di idoneità abitativa a cittadini stranieri uso 

ricongiungimento o casi assimilabili con sopralluogo 
€ 91,00 

Rilascio certificato di idoneità abitativa a cittadini stranieri uso 

ricongiungimento o casi assimilabili senza sopralluogo 
€ 21,00 

 

SERVIZI: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI VENDITA DI REGOLAMENTI EDILIZI 

SU SUPPORTI INFORMATICI 

Aerefotogrammetrico, Variante P.R.G., Adozione P.G.T. su CD € 18,50 

 

SERVIZI: DETERMINAZIONE DEI COSTI DI RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI E DIRITTI DI ACCESSO 

Diritti di ricerca e visura € 17,50 

per la copia di nulla osta, abitabilità, agibilità e 

disegni relativi ad una singola pratica 

specificata dal richiedente 

Diritti di ricerca e visura € 17,50 per la prima pratica   

€ 6,20 per ogni ulteriore pratica 

Costi di riproduzione elaborati grafici  
 

Vedi Deliberazione di Giunta n. 120 del 

15/11/2018 in vigore dal 14/12/2018 

 

 


